
Come scaricare Zoom 
e partecipare a un meeting 



ZOOM Scaricare Zoom su Telefonino

Dopo aver ricevuto l’SMS di 

invito alla riunione, si deve

Tappare (toccare) sul link.

Se il programma non è 

presente sul telefonino, 

parte una semplice 

sequenza guidata per 

sacricare il programma.

L’invito contenente il link 

può arrivare anche da email 

o whatsapp.



ZOOM Scaricare Zoom su Telefonino

Seguiamo 
questi 
passaggi

1

2

3



ZOOM Scaricare Zoom su Telefonino

Ad installazione 
avvenuta, anzichè
aprire Zoom 
direttamente, conviene 
uscire da questa 
schermata e tornare al 
link che abbiamo 
ricevuto tramite sms.
Nelle applicazioni del 
cellulare (o del tablet, 
da cui si possono fare le 
stesse operazioni) 
troveremo questa icona:

Icona Zoom

Meglio non da 

qui



ZOOM
Partecipare 
a una riunione su Zoom 

Siamo tornati 

all’invito ricevuto: 

facciamo tap

(tocchiamo) da 

questo link.



ZOOM
Si apriranno via via queste schermate: scegliamo Join a meeting (fig. 1), e 
se richiesto inseriamo il meeting ID (fig. 2) e la password (fig. 3)



ZOOM Avviare riunione su Zoom 

Abilitare video

Scriviamo il nostro 
nome, che comparirà 
nella nostra casella 
video, e diamo l’ok: 
entreremo finalmente 
nella stanza virtuale. A 
questo punto 
abilitiamo i comandi 
audio e video tappando 
sulle caselle deputate. 
Ora siamo in 
videoconferenza.



ZOOM Partecipare ad una riunione su Zoom 

Dopo un certo tempo le icone 

sotto spariscono.

Per ripristinarle basta toccare 

(tappare) un punto qualsiasi 

dello schermo. 

Quando dobbiamo lasciare la 

videoconferenza clicchiamo su 

Leave. 



L’installazione sul 
telefonino è terminata.

Vi mostriamo ora, tramite una 
sequenza di immagini,  come 
scaricare Zoom sul computer.



ZOOM
Scaricare il programma nel PC

Digitare ZOOM nella barra della ricerca

Scaricare 

ZOOM tramite 

download



ZOOM Scaricare il programma da PC



ZOOM Scaricare il programma da PC

Pagina tradotta  in italiano da 
Google

È preferibile scegliere la 

traduzione in italiano

Cliccare per scaricare



ZOOM Scaricare il programma da PC

Può succedere che chiede di inserire la data per controllo
Cliccate sul link 

(la scritta in blu 

sottolineata)

Si apre questa finestra: cliccare Apri, oppure Launching, ed è fatta! 

Qui compare chi vi invita alla riunione

Queste sono le 

coordinate della 

riunione, se richieste



Arrivederci su


